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Il Veneto, in Italia e all 'estero, è a tutti gli effetti
una delle locomotive più potenti e costanti del vino
nazionale. Secondo l'Istat, quella veneta è la più im-
portante regione dal punto di vista produttivo in Italia:
la superficie vitata è di 94nnila ettari, con una capacità
produttiva che supera i 10 milioni di ettolitri di pro-
duzione. Nel 2021, secondo Istat, sono stati 10.9 mi-
lioni, come nel 2020 e circa il 14% in più della media
decennale. Si tratta del 20% circa della produzione
vinicola italiana.
Molto ira contribuito, si capisce, ìl boom del Pro-

secco, che in questo preciso momento storico è forse
il vino italico più importante al mondo. Il vino da uva
glera nella versione spuntante ha conquistato mer-
cati di ogni Paese: è amatissimo dagli americani, e
piace persino se messo nelle lattine. Non demeritano
comunque i mercati centro-europei c quelli dell'Est,
malgrado gli embarghi dovuti alla crisi bellica dell'U-
craina. E naturalmente, in Italia si tratta di un prodot-
to, una commodity irrinunciabile. Il nome Prosecco,
com'è noto, funge da comune denominatore di de-
nominazioni diverse, con diversi posizionamenti sul
mercato. In vetta alla piramide ci sono le Docg, ossia
Conegliano-Valdobbiadene Docg e Asolo Docg (la
denominazione più piccola), le denominazioni sto-
riche, più ambiziose e capaci di sfoderare una serie
di vini in fascia premi um, che spesso posso vantare
menzioni particolari (le cosiddette Rive) che certifica-
no la provenienza delle uve da vigneti particolarmen-
te vocali per esposizioni e caratteristiche pedoclima-
tichc. Poi, c'è la vastissima denominazione Prosccco
Doc, in cui il vino viene prodotto in un'arca che arriva
a comprendere anche parte de] Friuli, e che contem-
pla la tipologia Rosé, introdotta da pochi anni, molto
discussa, ma rivelatasi d'indubbio successo commer-
ciale, e tuttora molto in voga nel nostro mercato.
Un altro comprensorio veneto che si distingue per

i suoi vini di successo è quello della Valpolicella. La
zona collinosa a nord di Verona è celebre per bottiglie
di tutt'altra natura: qui parliamo di rossi, da uvecorvi-
na, corvinone e rondinella. L'Amarone in questo caso
costituisce il non plus ultra: questo vino dal colore e
dalla struttura importante gode tuttora di un elevato
status come bicchiere da riservare a piatti impegnativi
e a occasioni speciali. Il suo fratello minore, il Valpo-
licella, gode poi di enorme diffusione ed è noto per
la sua versatilità d'uso sulla tavola. D'altronde, mol-
to favore riscuote sempre la tipologia Ripasso, in cui
le uve vengono fatte 'ripassare' sulle vinacce di una
preesistente produzione di Amtuone: essendo queste
ultime state sottoposte ad appassimento, l'aroma del
medesimo appassimento finirà per contraddistinguere
anche il Valpolicella che verrà imbottigliato.
Un altro vino veronese importante è il Bardolino:

vinificato sulla sponda veronese del lago di Garda, ol-
tre a piacere agli italiani è apprezzato anche dai tede-
schi, tradizionali protagonisti del turismo gardesano.
La tipologia Chiaretto, poi, in particolare, è forse il
rosato più importante della regione.
Occore poi ricordare l'altro grande vino della terra

veronese, il Soacc, che si pone l'obiettivo di rappre-
sentare degnamente la categoria dei vini bianchi, con
quantitativi di tutto rispetto c una costanza qualitativa
enormemente migliorata negli amai, grazie anche al
lavoro intenso di varie cantine cooperative e non solo.
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VITICOLTORI PONTE
www.pontei948.it

Fondata nel 1945: Viticoltori Ponte rappresenta 1.000
soci con 3mila ettari di vigneto e circa 20 milioni di
bottiglie prodotte. Presente in oltre 30 Paesi nel mondo,
garantisce per l'intera gamma di vini un elevato standard
qualitativo certificato e tëstimoriiato dài molti riconosci-
menti ricevuti.

PONTE MERLOT VENETO IGT BIOLOGICO
Colore rosso intenso fenderle al violaceo, profumo pieno
delicatamente erbaceo con sentore di piccoli frutti a bacca
rossa. E un vino armonico, da abbinare a lutto pasto a pietanze
a base di carne rosse.
Vitigni
Merlot
Gradazione alcolica
12% voi

SERENA WINES 1881
www.serenawines.it

Serena Wines 1581 ë collocata nel cuore della regione
del Prosecco a due passi da Conegliano. L'azienda, da
sempre a conduzione famigliare, vanta una tradizione se-
colare nel mondo vino. C giunta alla quarta generazione
cori Giorgio Serena e alla quinta cori il figlio Luca Serena,
oggi al timone.

RABOSELLO RABOSO ROSATO VENETO IGT
Vino di colore rosato brillante dai riflessi rubino, fa tornare alla
niente l'uva del vignelo e i piccoli frutti rossi, coree il lampone
e la fragola In fase gustativa sono evidenti la vivace struttura
acida e le briosità delle bollitine, otre fanno della freschezza
una caratteristica fondamentale.
Vitigni
100% Raboso
Gradazione alcolica
10 5° % vol

PRÀ GRAZIANO AZ. AGR.
www.vinipra.it

Graziano Prà segue l'azienda dai primi anni '80, anche se
il suo destino di vignaiolo lo segnano il nonno e il padre.
Grazie a lui e cresciuta l'importanza di territori coree
il Monte Grande, cru dell'azienda, il Monte Bisson nel
Soave e la Morandina nella Valpolicella.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG
MORANDINA
Di colore rosso rubino. I profumi sono intensi e complessi. Al
palato ciliegia e prugna oltre che una bella componente di
cacao amaro e liquirizia. Ampio, avvolgente con un tannino
netto. Potenza bilanciata da eleganza come comunica il
cavallo di razza T.P.R. in etichetta.
Vitigni
35% Corvina, 35% Corvinone, 25% Rondinella, 5% Osalata
Gradazione. alcolica
17% vol.

SPERI
www.speri.com

Una delle più antiche e storiche cantine del veronese, cu-
stode dei valori della Valpolicella Classica con 60 ettari di
vigneto di proprietà nelle zone più votate. Tra i capisaldi
azieridali la tradizione e la sostenibilità ambientale, che si
traduce nella scelta di produrre tutto in regime biologico.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO
SANT'URBANO
Il vino nasce dalla selezione manuale dei grappoli e il loro
appassimento per più di 100 giorni in frullaio in condizioni di
temperatura, umidità e ventilazione ottimali. Di rara eleganza
e complessa struttura, è perfetto per i grandi.appuntarrrerif
gastronomici e vogato all'invecchiamento.
Vitigni
70% Corvina Veronese e Corvinone, 25% Rondinella, 5%
Moliriara
Gradazione alcolica
15% voi

SACCHETTO
www.sacchettovini.it

Sacchetto è un'azienda che opera nel settore vitivinicolo
da quasi 100 anni. La grande attenzione, passione e
flessibilità sono sempre state il suo segno distintivo.

FILI DOC PROSECCO EXTRA DRY
La maestria enologica e la passione di Filiberto Sacchetto sono
all'origine di Fili il prosecco spumante che unisce in perfetto
equilibrio i profumi, il gusto e il sapore di uve accuratamente
selezionate. Dall'aperitivo al dessert. Fili accompagna con
vivacità ogni montar ito della giornata.
Vitigni
100%. Glera
Gradazione alcolica
11 5% vol.

TENUTA SANT'ANNA
www.tenutasantanna. it/it

Dagli anni '60. i vini di TenutaSant'Anna celebrano la
quotidianità con uno stile moderno e originale. Un'offerta
completa che unisce tipicità dalle aree più vacate di
Veneto e Friuli. Per accompagnare ogni giorno con vini
sempre nuovi e adatti a ogni occasione, ma accomunati
dalla stessa alta qualità.

PROSECCO DOC EXTRA DRY
Il primo Prosecco di Tenuta Sant'Anna. spumante fiore
all'occhiello dell'azienda, si presenta giallo paglierino con
leggere note verdognole. Nel calice forma una corona di
spuma fitta e minuta_ Al naso profuma di fiori d'acacia, pesca e
pera. Inizialmente fresco e morbido sul palato, lascia spazio a
una piacevole sapidità nel finale.
Vitigni
100% Glera
Gradazione alcolica
11% vol.
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